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Il libro IX è considerato uno dei capitoli più importanti nell’economia del poema miltoniano: si 
narrano le vicende cruciali che porteranno alla disobbedienza e alla caduta successiva: Eva 
sedotta mangia il frutto dell’albero della conoscenza e “convince” Adamo a seguirla. 
Il libro si apre con un breve sunto dei contenuti che verranno narrati (vv. 1 - 13) e Milton 
avverte che la materia, da questo momento in poi, si farà tragica e non ci saranno più conviviali 
incontri tra uomo e angelo, tra uomo e Dio poiché l’uomo sceglie di disobbedire e di dannarsi. 
L’aspetto tragico si oppone al carattere comico che finora si è più o meno perseguito; per 
comico s’intende una visione del mondo come comunità, amore e sensualità fra coniugi, che 
ritroviamo nel giardino edenico e nelle figure di Adamo e Eva.  
La tragicità della caduta e della conseguente perdita del paradiso edenico è argomento triste 
(“[…]Sad task, yet argument […]” ) ma non meno eroico dei tre poemi epici per antonomasia 
(Iliade, Odissea e Eneide) ricordati attraverso tre perifrasi che, rispettivamente, ne riassumono i 
contenuti salienti.  Milton così celebra tre dei suoi modelli principali, e li oppone alla materia 
delle chanson e dei poemi cavallereschi, denigrandone, in un rigurgito classicista, i contenuti 
lunghi e confusi,  noiosamente descrittivi.
Tra le pieghe di questo discorso iniziale si inserisce anche l’invocazione alla musa celeste 
Urania (già nel libro I, III, VII) madrina del lavoro miltoniano. La scelta della heav’nly muse è 
quanto mai singolare. Singolare ma non unica nel panorama letterario del cinque-seicento: 
Guillaume Du Bartas, ugonotto alla corte di Enrico IV, fu autore della La sepmaine ou creation 
du monde (1578), da molti considerata l’opera da cui trasse ispirazione Milton, e il poema 
Uranie (1574) vero e proprio manifesto poetico pronunciato in prima persona dalla musa 
celeste per riportare la poesia al suo compito più alto: i misteri sacri. Se Du Bartas collocava la 
sua musa in una posizione mediana nel sistema cosmologico aristotelico-tolemaico, situandosi 
sul limite spazio-temporale delle possibilità umane (al di sotto della sfera della luna), Milton 
preferisce conquistare uno spazio superiore, uno sguardo onnicomprensivo. Infatti di Urania 
non si danno peculiarità o “specializzazioni” particolari, si dice che è celeste, spirito e agente 
cosmico, ma non sembra avere una collocazione spaziale precisa; si oppone dunque alle muse 
pagane localizzate “on the top of old Olympus”.  Essa è sempre esistita e, per la sua altezza, 
possiede una visione totale di chi è situato nel punto più alto. La sua posizione dominante viene 
scelta per far da “protesi oculare” al poeta, per potenziarne la capacità narrativa riguardante 
tematiche alte e delicate “more eroic than the wrath of stern Achilles […]”; così il poeta sente 
di poter cogliere non solo l’aspetto visibile delle cose ma anche la loro essenza al di là della 
dimensione spazio-temporale umana. Urania dunque si profila con una fisionomia 
pseudomorfica, capace di prestarsi a diverse iscrizioni iconografiche, filosofiche e religiose, e 
come medium tra uomo e Dio. Già nella filosofia neoplatonica di Marsilio Ficino, l’intelletto 
umano e le idee si collocavano a un livello superiore rispetto alla materialità del mondo, 
rendendosi perciò potenzialmente in grado raggiungere la verità; la natura umana però, castigata 
dalla corporalità, non può attingere totalmente alla dimensione divina e ha bisogno di un mezzo 
che possa aiutarla. Urania come Cristo (colui che media la sfera divina con l’incarnazione) 
diviene mezzo affinché l’io poetico possa accedere alla verità. 
Entrando nello specifico del libro IX, ci viene raccontato di una musa celeste che visita il poeta 
nella notte, durante il sonno, e gli suggerisce all’orecchio la materia da narrare. L’orecchio (e 
l’udito) è ritenuto generalmente il luogo del senso umano più verace, direttamente collegato alla 
mente e all’anima, di segno opposto rispetto all’occhio che rappresenta il senso dell’inganno e 
della sensualità. In questo ambito l’orecchio sembra avere una connotazione ambigua a tratti 
negativa; negativa per quanto concerne il peccato, poiché Satana sussurra e insuffla l’idea della 
disobbedienza nell’orecchio di Eva, e ambigua secondo la tesi che l’arrivo notturno della musa 
abbia caratteri sensuali, fecondativi (il logos che feconda la mente) che ne sottolineerebbero una 
dimensione sessuale. 



Terminata l’introduzione al nono libro, Milton focalizza la sua attenzione nuovamente su 
Satana, lasciato al libro IV mentre si allontana dal giardino dell’eden, spronato dagli altri angeli. 
Satana, fuggito dagli angeli di notte, ritorna di notte ( “By night he fled, and at midnight 
returned […]” v. 58) dopo aver aggirato la terra per sette giorni evitando la luce del giorno e 
Uriele che regge il sole. Il suo vagare nelle tenebre non è solo un modo per aggirare la 
sorveglianza angelica, ma è il tentativo di evitare la luce. La luce è lo stato originale della realtà, 
è logos e motore primo, è l’essenza di Dio. La luce rappresenta la rettitudine morale (rettitudine 
rispetto all’ordine cosmico divino) e fecondità materiale, attributi propri di Dio che appunto è 
creatore della realtà. Satana ha scelto di staccarsi da questo ordine, di mutare il suo sguardo, di 
renderlo quindi obliquo rispetto alla verticalità immanente del creato. Infatti il motore 
dell’azione satanica è l’invidia: l’invidia è la visione distorta di chi non gode della posizione 
eretta nella quale si identifica il potere; è un rifiuto a sottomettersi alla “gerarchia”. La 
percezione visiva di un osservatore di fronte a una realtà deve essere verticale per poterla 
cogliere pienamente, quella di Satana invece è distorta: o è orizzontale, obliqua o rivolta verso il 
basso. Il suo sfrenato individualismo e l’assolutizzazione della scelta compiuta non gli 
permettono di vedere la condizione bassa nella quale è caduto e persevera dunque nell’errore. Il 
contatto con la luce invece mette in crisi la fissazione, gli svela la sua vera essenza poiché la 
luce è verità, in essa l’individuo (e l’individualismo) si sciolgono. Guardare il sole significa 
ricordare l’alterità del proprio passato. 

Per penetrare nel giardino edenico senza essere visto sprofonda nel punto dove il Tigri “s’ 
ingolfava sotto la superficie della terra” ( “Where Tigris at the foot of Paradise/ Into a gulf shot 
under ground, till part/ Rose up a fountain  by the tree of life”, vv. 71 – 73) e, risalendo, 
sfociava nei pressi dell’albero della vita. Satana creatura metamorfica sprofonda anch’esso con 
l’acqua del fiume e può così giungere, sottoforma di vapore, nell’Eden. Si mette allora alla 
ricerca di un involucro, il corpo di un essere vivente che possa accoglierlo e che lo aiuti a 
sbarazzarsi dei primi uomini. La scelta cade, come tutti sanno, sul serpente. Milton si rifà 
ovviamente alla fonte biblica, ma sottolinea in maniera particolare l’aspetto dell’animale, e 
scrive: “ […]The serpent subtlest beast of all field.”, “[…]Him fast sleeping soon he found in 
labyrinth of a many round self-rolled, his head the midst, well stored with subtle wiles […]”; 
ne descrive dunque la sottigliezza e l’essere attorcigliato su sé stesso, elementi che oltre ad 
essere propri della corporalità dell’animale divengono simbolici di una condizione interiore 
satanica: quella della frode e dell’errore. 
Prima di prenderne possesso, Satana nuovamente enuncia i suoi propositi di morte e sfoga 
l’irosa invidia che lo rode. Ripropone il suo essere per la morte, la sua frustrata sterilità che 
trova conforto solo nel distruggere, sentimento che lo pone in netta antitesti con il Padre 
creatore. Satana, in virtù della sua distorsione dei fatti, delega la causa della sua invidia a Dio 
che “provoca” ogni sua azione malvagia, abdicando alla responsabilità che lo vede protagonista 
nel processo di dannazione. Perché? Satana non riesce a uscire dalla fissità della sua 
condizione, ne è coinvolto pienamente, è “cieco”  di fronte a una situazione che non riesce più a 
cogliere nella sua totalità.  La realtà cosmica creata da Dio, egualitaria a giusta, viene stravolta 
agli occhi di Satana che la immagina (potremmo dire che vede)come una corte con un re, un 
principe ereditario (Cristo) e dei sottoposti, subalterni al potere monarchico. 

Alla notte si avvicenda il giorno e nell’eden si fa mattino. I progenitori si svegliano per mettere 
ordine e gestire la rigogliosità del giardino. Eva, scoraggiata di fronte a tanta abbondanza, 
propone ad Adamo di dividersi per meglio spartirsi i compiti. Adamo cerca di dissuaderla da 
tale proposito per timore che separati possano essere più facile bersaglio del Nemico, ma Eva, 
ferita nell’orgoglio, lo rimprovera di non avere abbastanza fede nella sua capacità di resistere, 
così infine Adamo, non volendola obbligare, lascia che Eva si allontani da sola. 
Preliminarmente consideriamo Adamo ed Eva non come due essere distinti, quindi unicamente 



un uomo e una donna, ma rappresentanti simbolicamente dell’umanità; la loro esistenza è legata 
dalla collaborazione reciproca, dall’essere insieme un’unica cosa (per questo Adamo seguirà 
Eva nel peccato). Eva, donna e  madre, è principio di vita, attivo e creativo (al suo passaggio i 
fiori sbocciano). Lei è psiche, intuizione e immaginazione che si protende verso l’esperienza e il 
nuovo. Adamo invece rappresenta una ragione ordinatrice dell’esperienza che prende avvio 
dall’osservazione della realtà circostante (una ragione scientifica?), pragmatica e immobile ma di 
fatto incompleta (Adamo stesso infatti chiede a Dio un’alter ego che lo completi). Satana sceglie 
di pervertire Eva perché ne riconosce la capacità di protendersi verso l’esperienza e il nuovo, ne 
coglie la capacità di immaginarsi in una condizione diversa da quella presente. 
La coppia rappresenta due condizioni dell’animo umano: psiche e razionalità, poesia/intuito e 
pensiero scientifico che si avvicinano e si completano. Forse Milton voleva mettere in guardia il 
suo lettore dal non lasciare nessuno dei due aspetti predominare sull’altro? oppure ne voleva 
dichiarare l’ incapacità di essere in equilibrio da soli? La questione rimane in sospeso e di fatto 
ambigua, aperta a diverse possibilità d’interpretazione come del resto già notato anche in altri 
aspetti del poema.


